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1.1.  ANAGRAFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

  

 

Regione  BASILICATA 

Commissario straordinario delegato – Presidente Regione  Marcello Pittella 

Data sottoscrizione Accordo  14 dicembre 2010 

Data sottoscrizione Accordo Integrativo I 14 giugno 2011 

Data sottoscrizione Accordo Integrativo II  24 giugno 2014 

Data sottoscrizione Accordo Integrativo III 4 dicembre 2016 

Importo complessivo assentito in Accordo e nei successivi 2 
Atti Integrativi 

€ 35.204.000,00 

Importo programmato cumulato per il periodo € 35.204.000,00 

Importo speso per il periodo cumulato  € 33.105.445,30 

Importo accantonato con obbligazione giuridicamente 
vincolante al 31 dicembre 2016 

€. 341.053,93 

  

Numero contabilità speciale e dati di riferimento  C.S. n. 5594 accesa il 06 maggio 2011 

 

RECAPITI 

Commissario di 

Governo 
Telefono 0971.668253 

Email marcello.pittella@regione.basilicata.it 

PEC presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it 

Soggetto attuatore  Gerardo Calvello 

Amministrazione di appartenenza già Regione Basilicata 

Telefono 0835.284452 

Cellulare 335.7609454 

Email gerardo.calvello@regione.basilicata.it 

PEC commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it 
Responsabile dell’ufficio del 
commissario (in assenza di soggetto 
attuatore) ------ 

Telefono ------ 

Cellulare ----- 

Email ----- 

PEC ----- 

 

  

mailto:marcello.pittella@regione.basilicata.it
mailto:presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it
mailto:commissariostraordinario@regione.basilicata.it
mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
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1.2.  CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE  

 L’Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra la Regione Basilicata ed il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il successivo Atto Integrativo sottoscritto il 14 giugno 2011 

ha finanziato 106 interventi, sui 330 che la programmazione regionale dell’epoca aveva individuato con il concorso 

degli Enti Locali, nonché del MATTM e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, nell’ambito del piano 

straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico previsto dal comma 240 dell’art. 2 della legge n. 191/2009. 

 Gli eventi meteo avversi che si sono succeduti successivamente al dicembre 2010 sull’intero territorio 

regionale, eventi che in un paio di occasioni hanno originato dichiarazioni di uno stato di emergenza da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, come per gli eventi delle alluvioni del 2011 e dell’ottobre e dicembre 2013  

hanno peggiorato il già fragile territorio dei diversi bacini idrografici di cui si compone il territorio regionale. 

 Ad oggi una ipotesi di “piano straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico” sull’intero territorio 

regionale, così come individuato dagli Uffici Regionali, con il concorso degli Enti Locali e dei Consorzi di Bonifica, 

attraverso il caricamento sulla piattaforma ReNDIS dell’ISPRA prevede circa 525 interventi, per un fabbisogno di 

circa € 1.281.725.068,00. 

 Il DPCM del 15 maggio 2015 ha consentito all’Ufficio Difesa del Suolo Regionale, di concerto con l’Autorità 

di Bacino, di classificare gli interventi definendo una graduatoria con l’evidenziazione del grado di priorità di ciascun 

intervento. 

 La necessità di intervenire il più rapidamente possibile, almeno nelle situazioni a più elevato rischio, ed evitare 

danni irreparabili al territorio, ha indotto la Giunta Regionale ad accendere un mutuo con la Banca Europea degli 

Investimenti finalizzandolo alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio 

regionale. 

Si è pertanto comunicato al MATTM la volontà di integrare, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di programma 

sottoscritto il  14 dicembre 2010 tra la Regione Basilicata ed il ministero, il cofinanziamento regionale. Con verbale 

del 17 novembre 2016 il Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo ha preso atto della volontà 

dell’Amministrazione regionale di integrare il co-finanziamento approvando, sulla base delle risorse finanziari 

disponibili e rinvenienti dalle economie accertate sul programma al  17 novembre 2016 oltre che dal nuovo co-

finanziamento regionale, un elenco di ulteriori 61 interventi. 

Con Delibera n. 1356 del 23 novembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di III Atto Integrativo 

all’Accordo di programma ed ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dello stesso. 

Il 4 dicembre 2016 il III Atto Integrativo è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Ministro. Si 

è in attesa della registrazione dell’Atto Integrativo da parte della Corte dei Conti perché possa esplicare la sua 

efficacia. Non essendo ancora intervenuta la succitata registrazione al 31 dicembre 2016, la presente relazione non 

tiene conto dei dati in esso contenuto. 
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1.3.  ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMISSARIALI 

 La Struttura Commissariale ha conservato la sua sede amministrativa nei locali dell’Ufficio Difesa del Suolo 

di Matera dell’Ente Regione, in via Annibale Maria di Francia s.n... 

 Attualmente la Struttura del Commissario si compone, oltre al Soggetto Attuatore Delegato, di un architetto, 

funzionario del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto in distacco ed a tempo pieno, con funzione di 

coordinamento della Struttura, e di n. 5 dipendenti dell’Ente Regione Basilicata che offrono collaborazione in orario 

straordinario.  
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1.4.  SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA’ SPECIALE 

 

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell’Ambiente 

Importo trasferito 
(nel semestre anteriore alla data) 

Importo cumulato 
(sino alla data) 

Trasferito Speso(*) Residuo 

Totale al 31.12.2014 €. 4.520.703,60 €. 3.294.162,78 €. 1.226.540,82 

30.06.2015  €. 4.520.703,60 €. 3.330.405,41 €. 1.190.298,19 

31.12.2015  €. 4.520.703,60 €. 4.340.525,08 €. 180.178,52 

30.06.2016  €. 4.520.703,60 €. 4.076.136,01 €. 444.567,59  

30.09.2016  €. 4.520.703,60 €. 4.082.255,96 €. 438.447,64  

31.12.2016  €. 4.520.703,60 €. 4.085.702,68 €. 435.000,92 

Risorse economiche provenienti dalla Regione (Delibera CIPE n. 8/2012 e PO-FESR) 

Importo trasferito 
(nel semestre anteriore alla 

data) 

Importo cumulato 
(sino alla data) 

Trasferito Speso(*) Residuo 

Totale al 31.12.2014 €. 18.372.585,19 €. 18.094.731,49 €. 277.853,70 

30.06.2015  €. 29.462.947,25 €. 22.815.597,80 €. 6.647.349,45 

31.12.2015  €. 30.011.582,71 €. 25.897.432,13 €. 4.114.150,58 

30.06.2016  €. 30.345.073,18 €. 27.948.479,69 €. 2.396.593,49  

30.09.2016  €. 30.345.073,18 €. 28.644.032,99 €. 1.701.040,19  

31.12.2016  €. 30.345.073,18 €. 29.019.742,62 €. 1.325.330,56 

RISORSE ECONOMICHE TOTALI DELL’AdP 

Importo trasferito 
(nel semestre anteriore alla 

data) 

Importo cumulato 
(sino alla data) 

Trasferito Speso(*) Residuo 

Totale al 31.12.2014 €. 22.893.288,79 €. 21.388.894,27 €. 1.504.394,52 

30.06.2015  €. 33.983.650,85 €. 26.146.003,21 €. 7.837.647,64 

31.12.2015  €. 34.532.286,31 €. 30.279.860,09 €. 4.252.426,22 

30.06.2016  €. 34.865.776,78 €. 32.024.615,70 €. 2.841.161,08  

30.09.2016  €. 34.865.776,78 €. 32.726.288,95 €. 2.139.487,83  

31.12.2016  €. 34.865.776,78 €. 33.105.445,30 €. 1.760.330,48 

Situazione di cassa in Contabilità Speciale 

30.09.2016  €. 34.865.776,78 €. 32.726.288,95 €. 2.139.487,83  

31.12.2016  €. 34.865.776,78 €. 33.105.445,30 €. 1.760.330,48 

 

 

1.5.  PROSPETTO CONTABILITA’ SPECIALE 

prospetto contabile riepilogativo entrate/uscite dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno 2016  

(VEDI ALLEGATO A) 
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1.6.  STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

1.6.1 Descrizione delle attività  

Sono stati appaltati tutti gli interventi previsti e finanziati con l’AdP e con il successivo I e II Atto Integrativo. 

I 106 interventi previsti nell’AdP e nel I° atto integrativo sono diventati 109 poiché gli interventi cod. PZ066A/10 in 

agro di Sant’Angelo le Fratte (PZ), l’intervento MT078A/10 – Tricarico (MT)  e l’intervento cod. PZ086A/11 in agro di 

Castelluccio Inferiore (PZ) sono stati strutturati rispettivamente  in 2 distinti lotti. 

Il finanziamento assentito, per complessivi   €. 35.204.000,00, è relativo ai seguenti interventi:    

- n. 33  (di cui 2 - PZ031C/10 e PZ076C/10 - cofinanziati fondo CIPE) per €. 6.735.000,00 sui fondi PO-FESR 

Basilicata 2007-2013; 

- n. 13 ( di cui 2 – MT030A/10 (Irsina – MT) e MT085A/10 (Metaponto lido (MT)  - cofinanziati fondo CIPE) per €. 

4.520.703,60 sui fondi del bilancio MATTM di cui all’art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 o fondi 

del piano sud; 

- n. 67 (di cui 4 interventi per cofinanziare - 2 anche cofinanziati MATTM e 2 anche cofinanziati PO-FESR) per €. 

23.948.296,40 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012. 

Gli interventi, se differenziati per linee di finanziamento, come evidenziato nei diversi monitoraggi, passano da 109 a 

113 <(33+2)+(13+2)+(67-4)> poiché 4 interventi sono stati co- finanziati da 2 diverse fonti di finanziamento. 

Infine la Giunta Regionale ha assentito un finanziamento di €. 1.800.000,00 extra Accordo di Programma alla 

gestione Commissariale per consentire la realizzazione di un secondo stralcio funzionale dell’intervento di 

“Mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino” codice di intervento MT085A/10 regolarmente 

monitorato all’interno delle puntuali relazioni che trimestralmente sono state fatte ed inviate al MATTM: la situazione 

di extra AdP di tale intervento è stata risolta con il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 17 

novembre 2016; esso è diventato, infatti, il primo dei nuovi interventi (61) programmati con la sottoscrizione del III 

Atto Integrativo. 

Nella tabella di cui al paragrafo 1.4 si è riportato la situazione finanziaria in contabilità speciale senza considerare gli 

accrediti/spese per questo intervento, rinviando alla prossima relazione trimestrale, che conterrà quanto richiesto dal 

III Atto Integrativo, l’integrazione necessaria.  
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1.6.2 Livello di attuazione globale degli interventi  
 

Aggiornamento fino al 31 dicembre 2016 (CASSA) 

INTERVENTI/LOTTI 

A B C D 

Importo 
complessivo speso 

Risorse 
disponibili in 

cassa 
Fabbisogno 

Stato di 
avanzamento 
finanziario in 

% dell'importo 
complessivo 

a Ultimati al 31/12/2014   46 € 11.226.356,13 € 263.230,18 € 0,00 88,69% 

b Ultimati al 30/06/2015   55 € 14.742.436,03 € 629.474,30 € 0,00 87,75% 

c Ultimati al 31/12/2015   79 € 22.324.409,23 € 877.733,58 € 0,00 93,51% 

c' Ultimati al 30/06/2016   103 € 32.417.469,37 € 1.073.303,52 € 0,00 96,61% 

D Ultimati al 30/09/2016   106 € 32.578.588,95 € 1.096.132,90 € 0,00 94,83% 

d1 Ultimati al 31/12/2016   109 € 33.105.445,30 € 1.419.276,55 € 0,00 94,04% 

E in corso di realizzazione 31/12/2014   63 € 10.662.538,14 € 741.164,34 € 11.142.297,52 47,29% 

F in corso di realizzazione 30/06/2015   54 € 11.403.567,18 € 7.208.173,34 -€ 208.740,52 61,97% 

G in corso di realizzazione 31/12/2015   30 € 7.955.450,86 € 3.374.692,64 -€ 143,50 70,22% 

g' in corso di realizzazione 30/06/2016   6 € 687.975,93 € 345.973,03 € 0,00 41,70% 

H in corso di realizzazione 30/09/2016   3 € 526.856,35 € 323.143,65 € 0,00 61,98% 

h1 in corso di realizzazione 31/12/2016   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

I in corso di progettazione 31/12/2014   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

L in corso di progettazione 30/06/2015   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

M in corso di progettazione 31/12/2015   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

m' in corso di progettazione 30/06/2016   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

N in corso di progettazione 30/09/2016   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

n1 in corso di progettazione 31/12/2016   0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

O 
Totale ultimati o in corso di 
realizzazione 

31/12/2016 (d1+h1) 109 € 33.105.445,30 € 1.419.276,55 € 0,00 94,04% 

P 
Totale previsti dall'Accordo di 
Programma 

    109 € 35.204.000,00 € 1.760.330,48 --- --- 

p' 
  

  
     

Q Totale da aviare a realizzazione al 31/12/2015 (p-c-g) 0 € 0,00   

R Totale da aviare a realizzazione al 31/12/2016 (p-o) 0 € 0,00   

S Totale da avviare a progettazione al 31/12/2016 (p-o-n) 0 € 0,00   

         

 
Colonna B 

       

 
Per gli interventi ultimati è pari all'economia di intervento accertata in fase di Collaudo 

   

 
Per gli interventi in corso di esecuzione è pari all'Importo trasferito al netto dello speso 

   

         

 
Colonna C 

       

 
Per gli interventi ultimati è pari a zero 

       

 
Per gli interventi in corso di esecuzione è pari all'importo assentito al netto dello speso e delle risorse disponibili 

  

         

 
Colonna D 

       

 
Rapporto tra l'importo complessivamente speso e  l'importo assentito 
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INTERVENTI/LOTTI 

finanziamenti statali finanziamenti regionali 

MATTM bilancio 
MATTM CIPE 

6. 2012 
MATTM CIPE 

8. 2012 
MATTM FSC TOTALE bilancio CIPE n. 8/2012 

PO-FESR 
TRASCINATI 

PAC 
TOTALE 

a Ultimati al 30/06/2015 
 

€ 2.568.917,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.568.917,53 € 0,00 € 5.661.705,16 € 6.511.813,34 € 12.173.518,50 

b Ultimati al 31/12/2015 
 

€ 3.609.869,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.609.869,31 € 0,00 € 9.679.696,42 € 9.043.843,50 € 18.723.539,92 

c Ultimati al 30/06/2016 
 

€ 4.076.136,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.076.136,01 € 0,00 € 18.639.558,78 € 9.701.774,58 € 28.341.333,36 

d Ultimati al 30/09/2016 
 

€ 4.082.255,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.082.255,96 € 0,00 € 18.044.769,55 € 10.072.407,09 € 28.117.176,64 

d1 Ultimati al 31/12/2016 
 

€ 4.085.702,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.085.702,68 € 0,00 € 18.683.527,34 € 10.336.215,28 € 29.019.742,62 

e in corso di realizzazione 30/06/2015 
 

€ 761.487,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 761.487,88 € 0,00 € 8.175.403,89 € 2.466.675,41 € 10.642.079,30 

f in corso di realizzazione 31/12/2015 
 

€ 730.655,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 730.655,77 € 0,00 € 6.638.151,80 € 586.643,29 € 7.224.795,09 

g in corso di realizzazione 30/06/2016 
 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 602.173,66 € 85.802,27 € 687.975,93 

h in corso di realizzazione 30/09/2016 
 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 352.868,04 € 173.988,31 € 526.856,35 

h1 in corso di realizzazione 31/12/2016 
 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

i in corso di progettazione 30/06/2015 
 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

l in corso di progettazione 31/12/2015 
 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

m in corso di progettazione 30/06/2016 
 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

n in corso di progettazione 30/09/2016 
 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

n1 in corso di progettazione 31/12/2016 
 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

o Totale ultimati o in corso di realizzazione al 31/12/2016 (d1+h1) € 4.085.702,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.085.702,68 € 0,00 € 18.683.527,34 € 10.336.215,28 € 29.019.742,62 

p Totale previsti dall'Accordo di programma 
  

€ 4.520.704,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.520.704,00 € 0,00 € 19.560.000,00 € 11.123.296,00 € 30.683.296,00 

q Totale da avviare a realizzazione al 30/06/2016 (p-c'-g') € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

r Totale da avviare a realizzazione al 31/12/2016 (p-o) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

s 
Totale da avviare a progettazione 
definitiva al 

31/12/2016 (p-o-n1) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

t Totale pagamenti al 30/06/2016 (c+g+m) € 4.076.136,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.076.136,01 € 0,00 € 19.241.732,44 € 9.787.576,85 € 29.029.309,29 

u Totale pagamenti al 30/09/2016 (d+h+n) € 4.082.255,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.082.255,96 € 0,00 € 18.397.637,59 € 10.246.395,40 € 28.644.032,99 

v Totale pagamenti al 31/12/2016 (d1+h1+n1) € 4.085.702,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.085.702,68 € 0,00 € 18.683.527,34 € 10.336.215,28 € 29.019.742,62 

Nota: Negli interventi in corso di realizzazione sono compresi quelli per i quali è stato pubblicato il bando di gara o è stato inv iato l’invito a presentare l’offerta o è stato formalizzato l’affidamento dei lavori. 
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1.7.  STATO DI ATTUAZIONE DI CIASCUN INTERVENTO/LOTTO  

 (VEDI ALLEGATO 1) 

 

1.8.  LIVELLO DI AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ReNDiS 

L’aggiornamento del ReNDIS è stato continuo e quasi in tempo reale. L’ultima data può essere indicata 

nell’ultima data in cui sono stati prodotti decreti da parte del Soggetto Attuatore Delegato. 

 

1.9.  CRITICITA’  

Nessuna 

 

1.10. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 

Grazie alla nota del Direttore Generale del MISE del 11 febbraio 2013, n. 1859 che ha chiarito che “… non è 

impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel 

limite delle somme assegnate a ciascun intervento ….” si è potuto procedere all’approvazione di tutti gli interventi 

progettati anche oltre le somme effettivamente accreditate alla contabilità speciale. 

Questo non solo ha consentito il rispetto del termine imposto dal CIPE nella seduta del 17 dicembre 2013 di 

acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per tutti gli interventi al 31 dicembre 2014, pena la revoca 

del finanziamento, ma ha consentito anche l’accelerazione della spesa quando, pur nel rispetto del vincolo di 

stabilità, la Regione ha provveduto all’accredito di quanto programmato con la deliberazione CIPE n. 8/2012. 

Le relazioni trimestrali che con continuità sono state prodotte e trasmesse alla Direzione Generale del 

MATTM, oltre che alla Direzione Generale del Dipartimento Ambiente Territorio Infrastrutture  OO PP e Mobilità ed 

all’Assessore dello stesso Dipartimento regionale, sono state strutturate in modo da renderne agevole la lettura e 

verificare lo stato di avanzamento del programma. 

Dei 109 (106 di cui 3 sdoppiati in lotti funzionali) interventi previsti nell’AdP e dei successivi 2 Atti 

Integrativi solo per 10 non è stato ancora possibile predisporre ed approvare gli atti finali. 


